
FIAMME SULL’APPENNINO

 organizzato da

Convegno sugli incendi boschivi che hanno devastato la montagna appenninica. 
Cause, prevenzione, lotta e interventi di restauro

Rieti, 20 ottobre, ore 9

Aula magna del Polo Universitario
Via A.M. Ricci, 35A

con il patrocinio di 



PERCHÉ IL CONVEGNO

PROGRAMMA

9.00 - 9.30 Saluti delle Autorità

9.30 - 10.30 Relazioni

S. LANDI. SISM, già Comandante delle Scuole del CFS.
Incendi boschivi: le cause, il valore della prevenzione, l’efficacia della lotta 
F. MAMONE CAPRIA. Presidente LIPU
Incendi e siccità: Biodiversità in sofferenza
S. ADRIANI. Corso di laurea in Scienze della Montagna
Incendi boschivi e danni alla fauna selvatica
F. MILLESIMI. Geologo, già ARPA Lazio
Incendi forestali e dissesto idrogeologico

10.30 – 10.45 Pausa

Obiettivo del Convegno è fare il punto sugli incendi boschivi che hanno 
devastato l’Appennino in termini di  “cause, prevenzione, lotta e inter-
venti di restauro”. In particolare, si vuole dare un po’ di ordine alle varie 
suggestioni provocate dagli incendi e prepararsi ad affrontare eventuali 
nuovi eventi calamitosi precisando: cosa è stato fatto e cosa non è stato 
fatto; cosa è stato fatto bene e cosa male; ciò che deve essere fatto e ciò 
che non deve essere fatto; quali sono i falsi miti, quali le verità nascoste. 
In sostanza, dotarsi di una “cassetta degli attrezzi” per il prossimo futuro.

La giornata prevede prima una serie di interventi a carattere scientifi-
co per poi lasciare la parola a chi (sindaci, protezione civile, volontari, 
ecc.) ha dovuto affrontare l’emergenza incendi, sarà tenuto ad interveni-
re nella messa in sicurezza e nel restauro delle aree colpite, dovrà orga-
nizzarsi al meglio per affrontare l’eventualità di nuovi incendi forestali. 
L’incontro si concluderà con un “promemoria” per il futuro che dovreb-
be avere valore generale e che sarà proposto a chi ha potere decisionale.



PROGRAMMA

10.45 -11.45 Relazioni

G. PIOVESAN. Corso di laurea in Scienze della Montagna
Il paesaggio vegetale antico del territorio reatino
B. SCHIRONE. Corso di laurea in Scienze della Montagna
Gli interventi successivi al passaggio del fuoco
G. SARAGOSA. SISM, già Dirigente superiore del CFS
Incendi forestali e legislazione vigente
R. BOSI. Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Rieti
La formazione professionale in materia di incendi forestali

11.45 – 13.00 Inizio Dibattito 

13.00 – 14.00 Pausa Buffet

14.00 -14.30 Relazioni

G. DAMIANI. SISM, già Direttore Tecnico ARTA Abruzzo,
Informazioni dall’Abruzzo
T. ANDRISANO. SIRF, Parco Nazionale della Majella
Un nuovo approccio alla pianificazione degli interventi di ricostituzione 
nelle aree incendiate

14.30 – 17.30 Ripresa Dibattito e Conclusioni



DOVE SI TIENE IL CONVEGNO

Info: www.scienzedellamontagna.it
/scienzedellamontagna



FIAMME SULL’APPENNINO
mai più emergenza incendi

organizzato da 

Convegno sugli incendi boschivi che hanno devastato la montagna 
appenninica. Cause, prevenzione, lotta e gestione post-incendio

Pescara, 21 ottobre, ore 9 

Auditorium “Leonardo Petruzzi”
Via delle Caserme, 24

con 



programma

I  sessione 

Introduzione  
Giovanni  Damiani - CISDAM, già Direttore Tecnico ARTA Abruzzo

Incendi boschivi: cause, prevenzione e lotta
Silvano Landi - SISM, già comandante delle scuole del CFS

Note storiche sui rimboschimenti in Abruzzo
Aurelio Manzi - Etnobotanico

Criteri, tecniche e innovazioni nel panorama scientifico per la ricostituzione dei 
boschi incendiati
Bartolomeo Schirone - SIRF, Università degli Studi della Tuscia 

II sessione
Coordina: Dario Febbo - Biologo, già Direttore del Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise

Interventi programmati delle Associazioni di Protezione Ambientale 

AIPIN, Ambiente e/è Vita, Archeoclub, CAI-Tam,  Collettivo Scientifico 
Pescara, CONALPA, Ecoistituto Abruzzo, Fondazione Genti d’Abruzzo
Italia Nostra, Legambiente, Le Majellane, LIPU, Lo Spaz, Marevivo, Mila 
Donnambiente, Pro Natura, Scienza under 18, SIRF, SOHA, WWF.

Conclusioni
Presentazione della Carta per le pratiche virtuose di prevenzione, lotta e 
interventi post incendio nelle aree boschive 



dove si tiene il convegno

Info: www.scienzedellamontagna.it
/scienzedellamontagna
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